
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE 2014 

        

-Decibel- corsi di musica:  imparare a godere 

della musica in un gruppo aperto. Siamo partiti da un idea e siamo 

già al terzo incontro con più di dieci adesioni, quindi è nata la 

necessità di scegliersi un nome ed un logo, riconoscibili da tutti e 

che ci identificano. E’ un nome che già avete sentito ma è nato da 

un acronimo che esprimesse il luogo dove svolgiamo quest’attività 

“don Calabria”, da qualcosa che esprima la forza e la volontà di 

fare musica “decibel”, e non da ultimo il fatto di essere di fatto un 

gruppo…..che tradotto in termini musicali corrisponde alla “band”. 
Tutti i giovedì dalle 10:30 alle 12:30, nelle sale A,B e C del piano 

zero del don Calabria ci incontriamo. I corsi attivi ad oggi sono: 

canto, pianoforte, chitarra, basso, batteria e percussioni, e nel 

tempo abbiamo intenzione di ampliare l’offerta in base anche alle 

adesioni ed alle richieste. Mese per mese aggiorneremo il 

calendario degli appuntamenti che troverete in giro per la casa, e 

riporteremo le novità, la prima è la seguente: abbiamo un budget 

che ci permetterà di acquistare la strumentazione di base per 

svolgere l’attività, ciò è stato possibile per il consenso avuto dal 

coordinamento e per l’interessamento della direzione 

amministrativa... grazie!!! 
Di seguito le date degli appuntamenti di aprile: 

giovedì 10 aprile;  

giovedì 17 aprile;  

giovedì 24 aprile. 

Siamo pronti ad accogliere nuovi iscritti, veniteci a trovare, anche 

solo per curiosità.  

Vi aspettiamo e… buona musica a tutti!!! 

Marcello, Davide, Mimma e Stefano 
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29 Marzo: Incontro dei laici a 

Verona 

Sabato 29 marzo si è svolta a Verona, nella casa Madre di San 
Zeno in Monte, l’Assemblea dei Laici, in vista del Capitolo che si 
terrà tra poche settimane. 
L’Assemblea era costituita da laici dell’Opera provenienti da tutte 
le sedi italiane. In rappresentanza della Casa di Roma è partito un 
gruppo composto da Silvia Zaccheddu, Fausto Giancaterina, Alice 
Campoli, Paolo La Mastra, Miriam Miraldi, Donatella Pompei e 
Massimo Evangelista. Durante la giornata ci è stato chiesto di 
dividerci in gruppi di lavoro, per elaborare degli strumenti 
operativi da proporre ai Capitolari. Ciascun gruppo ha affrontato 
un ambito specifico tra i seguenti: 1) la sfida della radicalità; 2) 
chiarezza nella responsabilità; 3) sulla strada deserta: tra 
appartenenza e profezia; 4) formazione prima, durante e dopo; 5) 
il lavoro che parla: evangelizzare con le opere calabrianamente 
buone; 6) condivisione nella diversità. 
A seguito delle consultazioni svoltesi in tutte le Case, in vista 
proprio di tale Assemblea, erano emersi una serie di strumenti 
operativi. A tutti gruppi è stato poi fornito l’elenco di tali 
strumenti: L’Esempio;  strumenti di formazione;  consulta 
permanente dei laici; cultura della verifica; confronto permanente 
tra Case; scelta dei collaboratori; esperienza di gratuità; preghiera 
e cammino spirituale; aggregazione informale. 
L’obiettivo era che ciascun gruppo “votasse” i 3 strumenti 
giudicati più utili. Praticamente all’unanimità i gruppi hanno 
selezionato a) l’istituzione di una consulta permanente di laici; b) 
gli strumenti di formazione; c) il perseguire una cultura della 
verifica. 
Auguriamo un buon lavoro ai Capitolari! 

Miriam e Silvia 

 

 

 


